
 

 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  “R. Gorjux – N. Tridente –  C. Vivante” 

 
Avviso MIUR prot. 10862 del 16/09/2016 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Azione 10.1.1 “Interv. di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità tra cui anche persone con 

disabilità” Codice Progetto: "Insieme per il successo" 
 

Vedi segnatura di protocollo 
 

All’Albo on line 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI  ESTERNI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 
e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento 
concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso prot. 10862 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 
aree a rischio e in quelle periferiche” emanato il 16/09/2016 dal MIUR - Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità” del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la Nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale - prot. AOODGEFID/28616 del 
13/07/2017, con la quale è stata comunicata all'USR Puglia l'elenco dei 
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progetti autorizzati a valere sui fondi dell'Avviso prot. 10862; 
VISTO che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle 

attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa”; 
VISTA la successiva nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – protAOODGEFID/31710, con 
la quale viene formalmente comunicata all'Istituto l'autorizzazione del progetto 
dal titolo "Insieme per il successo" per complessivi € 44.656,00 e 
l'assegnazione del codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-552; 

VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 03/08/2017 recante chiarimenti sull'iter di 
selezione degli esperti esterni e sugli aspetti di natura previdenziale e fiscale; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico n. 8809 del 07/08/2017 di assunzione del 
finanziamento al Programma Annuale 2017; 

VISTO il regolamento adottato dal Consiglio di Istituto in data 17/11/2017; 
 PRESO ATTO di quanto previsto al punto 5.1 della nota di autorizzazione secondo cui, nel 

rispetto del disposto di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, nella selezione di 
esperti e tutor "l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato 
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno"; 

           VISTO l'Avviso interno emanato con circolare del Dirigente Scolastico prot. n. 13141 
del 17/12/2017; 

 
ESAMINATE le candidature pervenute ; 

 
DISPONE 

 
Sono pubblicate le graduatorie provvisorie per il reclutamento di esperti interni per la realizzazione  
del progetto 10.1.1A FSEPON PU 2017 552 “Insieme per il successo” come da allegato che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento. Avverso dette graduatorie è ammesso 
reclamo nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 
termine le graduatorie diventano definitive e contro di esse è esperibile ricorso giurisdizionale al 
TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 
giorni dalla data di pubblicazione. Il presente provvedimento viene affisso all'Albo online pretorio 
di questo Istituto e in Amministrazione Trasparente sul sito della scuola 
www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Donato FERRARA) 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 della 
L.n.39/93 

 
 

; 
 
 
 



 
 
GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI INTERNI  10.1.1A FSEPON PU 2017 552 
 
 
Sport da a-mare  
 
Salomone Nicolaa – non valutabile per mancanza titolo di accesso 
Montedoro Mariagrazia – non valutabile per mancanza titolo di accesso 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Donato FERRARA) 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 della 

L.n.39/93 
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